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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCOR5SO PUBBLICO  

E  DELLA DIFESA CIVILE 
 
 

Prot n. 2148/S174         Roma,30 ottobre 2003          
           
          Alle Organizzazioni Sindacali 

                                                                                              Di categoria del CNVVF 
 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: concorso a 185 posti di Capo reparto decorrenza 1/01/2001. 
 
 In relazione a quanto richiesto da alcune di codeste Sigle Sindacali in merito all’attribuzione 
dei punteggi per mansioni superiori nel concorso a Capo Reparto indicato in oggetto, si rende 
noto che la Commissione ritiene che l’incarico di capoturno, del distaccamento , che ,in assenza 
della figura del Capo Reparto , normalmente assegnato al Capo Squadra o Vigile permanente 
più anziano, non comporti in automatico lo svolgimento delle mansioni superiori di Capo 
Reparto, sol perché la pianta organica prevede la presenza di tale figura in ogni turno di ogni 
distaccamento. 
 
  La Commissione ha ritenuto pertanto non accettabile il sillogismo: 
la pianta organica prevede la figura del capo reparto in ogni turno di ogni distaccamento; 
in ogni turno di ogni distaccamento è presente almeno una figura del Capo Squadra e del Vigile 
permanente anziano; 

detto Capo Squadra o vigile permanente anziano svolge le funzioni di Capo Reparto. 
 
Diversa e favorevole valutazione è stata fatta se l’incarico di capoturno , è accompagnata 

da provvedimento con atto formale coevo, che, anche indipendentemente dall’orario di servizio 
svolto, assegni al candidato funzioni proprie delle mansioni superiori del Capo Reparto. 

 
In merito , poi , alle maggiori responsabilità del capoturno di un grosso distaccamento 

rispetto al capoturno della sede centrale o al capo distaccamento, la Commissione ha valutato 
solo le mansioni specificatamente e formalmente assegnate; solo per le figure di capo 
distaccamento e capo turno delle sede centrali, alla luce della riconosciuta rilevanza anche 
esterna dell’incarico svolto e delle ben note e riconosciute necessità di direzione e 
coordinamento finanche a livello provinciale, ha ritenuto in via generale che detti incarichi 
comportino lo svolgimento delle mansioni superiori proprie del Capo Reparto. 
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